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Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali - Dipartimento per le Pari Opportunità 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 
in collaborazione con: 

National Working Group contro le discriminazioni composto da:  

◊ ACLI  ◊Associazione Comunità Marocchina delle Donne in Italia - ACMID DONNA Onlus ◊  Associazione Trans 
Genere  ◊ARCIGAY ◊  Avvocatura per i diritti LGBT Rete Lenford ◊ Centro Regionale contro le discriminazioni della 
Regione Emilia Romagna ◊ Consiglio italiano per i rifugiati – CIR ◊ Comunità di Sant'Egidio ◊  European Network 
Against Racism - ENAR ◊ Federazione italiana per il superamento dell’handicap - FISH ◊  Fondazione Sodalitas ◊ 
GAYNET  ◊ Libellula ◊  Movimento Identità Transessuale – MIT ◊ Ufficio Consigliera Nazionale di Parità ◊ Unione 

Forense per la Tutela dei Diritti dell’Uomo – UFTDU 

L'UNAR - Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziale istituito con il decreto legislativo 9 luglio 
2003, n. 215, di recepimento della direttiva comunitaria n. 2000/43 CE ed operante nell'ambito del 
Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri bandisce il Primo 
concorso fotografico “Diversità Urbana”. Il concorso è destinato ai giovani di età compresa tra i 18 
ed i 35 anni ed è volto a premiare le fotografie che meglio dimostrino una significativa capacità di 
osservazione dei contrasti positivi e negativi delle diversità nelle aree urbane sui seguenti temi:  
 
a) cittadini italiani, stranieri, e di altre minoranze etnico-linguistiche  
b) comunità di rom, sinti e camminanti  
c) persone con disabilità,  
c) persone di diverse religioni  
d) giovani ed anziani,  
e) persone con diverso orientamento sessuale ed identità di genere.  
 
L'obiettivo è quello di far emergere rappresentazioni che a partire dalla rimozione degli stereotipi e 
dei pregiudizi, favoriscano il dialogo e l’inclusione sociale nei contesti urbani. 
Il concorso fotografico è inserito all’interno delle attività del progetto, “Reti territoriali contro le 
discriminazioni”, approvato e co-finanziato dalla Commissione Europea DG Lavoro Affari Sociali e 
Pari Opportunità nell’ambito del Programma “PROGRESS” e vede coinvolte, all’interno di un 
Gruppo di Lavoro Nazionale (NWG - National Working Group), le maggiori organizzazioni no-profit 
operanti nei 5 ambiti delle discriminazioni (orientamento sessuale e identità di genere, razza-etnia, 
disabilità, religione ed opinioni personali, età). 
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Bando e Regolamento 
Il concorso si articola sui seguenti temi: 
 
a) Diversità razziale 
b) Diversità etnica con particolare riferimento alle comunità rom, sinti e camminanti 
c) Diversa abilità  
d) Diversità religiosa  
e) Diversità di età  
f)  Diversità di orientamento sessuale ed identità di genere 
 
Saranno premiate le migliori fotografie che dimostreranno le capacità di osservazione dei contrasti 
positivi e negativi delle diversità nelle aree e nei contesti urbani.  
 
Le migliori opere pervenute verranno inoltre stampate a carico dell’UNAR, in formato 50x70 cm su 
Forex ed esposte durante il mese di giugno 2011 in locali del centro storico della città di Roma. La 
mostra fotografica potrà essere presentata anche in diverse città. 
 

Requisiti di partecipazione 
Al concorso sono ammessi a partecipare i giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni. 
Ogni autore può partecipare con un massimo di quattro foto rappresentative di almeno due temi 
oggetto di concorso. Tutte le fotografie devono essere inedite. 
 

Domanda di partecipazione e termine di presentazione  
La domanda di partecipazione da redigere in carta semplice secondo il modello scaricabile dal sito 
www.unar.it e dal sito www.pariopportunita.gov.it deve pervenire entro e non oltre il 15 aprile 2011, 
pena esclusione, al seguente indirizzo: 
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità   
Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali – Largo Chigi 19 – 00187 Roma 

indicando sulla busta “Concorso Fotografico Diversità Urbana”. 
 

Alla domanda di partecipazione il candidato dovrà allegare, pena esclusione, la seguente 
documentazione: 

− la domanda di partecipazione contenente il proprio nome e cognome, luogo, anno dello 
scatto e categoria ed una breve nota di descrizione e significato della foto (modello 
allegato); 

− una fotocopia non autenticata di un documento di identità valido e del codice fiscale; 
− le stampe degli scatti realizzati in formato A4 sul cui retro dovrà indicare il proprio nome e 

cognome, luogo, anno dello scatto e categoria;  
− un CD-ROM (leggibile sia da sistemi MacOS sia dai sistemi Windows) contenente le foto in 

file digitali formato immagine a 300 dpi (*.jpeg, *.tif); 
− la lettera di liberatoria per la diffusione delle foto in campagne di comunicazione 

dell’UNAR (modello allegato). 
 

Ulteriori Specifiche  
− le foto possono essere in  bianco nero o a colori, scattate con macchine fotografiche digitali 

o analogiche (in questo ultimo caso sarà cura dell’autore trasformarle in formato digitale); 
− le inquadrature possono essere sia verticali che orizzontali; 
− non sono ammesse elaborazioni digitali e/o fotomontaggi. 
 

Commissione giudicatrice 
Una commissione, appositamente costituita da membri dell’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni 
Razziali e da esperti delle associazioni del National Working Group, provvederà a determinare i 
criteri di valutazione delle fotografie. La Commissione, dopo aver esaminato la documentazione 
trasmessa da ciascun candidato, premierà le 6 fotografie che saranno ritenute le più comunicative 
e significative delle diversità urbane positive e negative. 
 

Premi di concorso 

http://www.unar.it/
http://www.pariopportunita.gov.it/
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Le 6 foto, ritenute vincitrici ex-equo dalla Commissione giudicatrice, saranno premiate con 
1.000,00 euro ciascuna. Inoltre, le migliori foto (vincitrici e non) saranno selezionate e diffuse 
nell’ambito di campagne informative e di sensibilizzazione elaborate dal Dipartimento per le Pari 
Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, oltre ad essere pubblicate in un libro 
fotografico e usate per mostre fotografiche di rilievo nazionale. 
 

Elenco Vincitori e Assegnazione Premi 
L'elenco dei vincitori sarà pubblicato on line sui siti www.unar.it e www.pariopportunita.gov.it  
Ai singoli vincitori sarà trasmessa specifica comunicazione scritta a mezzo lettera con congruo 
anticipo rispetto alla cerimonia di premiazione. La presenza alla cerimonia di presentazione è 
condizione necessaria per il ricevimento del premio. 
 

Pubblicità del bando 
Il presente bando di concorso e i relativi moduli per la domanda di partecipazione sono disponibili 
on line sul sito del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e 
sul sito dell'Unar all'indirizzo www.pariopportunita.gov.it e www.unar.it.  
 

Ulteriori Informazioni 
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi al responsabile del concorso fotografico  al 
numero 06-67792267 oppure all'indirizzo e-mail retiterritoriali.progress@gmail.com  
 

Trattamento dei dati personali 
Con riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni 
ed integrazioni, si informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande di partecipazione è 
finalizzato unicamente alla gestione dell’attività inerenti il concorso e che lo stesso avverrà con 
utilizzo di procedure informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi atti. 
Si precisa che è obbligatorio comunicare i dati richiesti pena l’esclusione dalla selezione in caso di 
rifiuto. I candidati godono dei diritti di cui all’art 7 del citato decreto legislativo tra i quali il diritto di 
accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, 
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla 
legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. 
 

Condizioni relative al materiale inviato e alle immagini, utilizzo e diritti di proprietà 
intellettuale 

La proprietà intellettuale delle immagini ed i conseguenti diritti restano in capo agli autori, fatto 
salvo quanto di seguito indicato e fermo restando il rispetto dei diritti conferiti all’UNAR.  
Il partecipante garantisce di essere unico ed esclusivo autore delle immagini inviate e che le 
immagini inviate sono nuove, originali, inedite e non sono in corso di pubblicazione. 
L’autore garantisce (e si impegna a tenere indenne l’UNAR contro eventuali pretese di terzi al 
riguardo) che i materiali, le immagini e i relativi diritti che l’autore conferisce all’UNAR  non ledono 
alcun diritto di terzi e che, pertanto, per le immagini che ritraggono persone e/o cose per le quali è 
necessario ottenere uno specifico assenso, l’autore ha ottenuto l’assenso necessario (anche, ove 
dovuto, ai sensi del d. lgs. n.196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”) per la 
partecipazione al presente concorso e per il conferimento all’UNAR dei diritti di cui al presente 
Regolamento e, in particolare, di cui al presente comma. 
Tutte le immagini inviate potranno essere liberamente utilizzate – esclusa ogni finalità di lucro – 
dall’UNAR senza limiti di tempo, per l’allestimento di un’esposizione fotografica, per la produzione 
di materiale informativo, pubblicitario, promozionale, editoriale, per la promozione delle iniziative 
istituzionali proprie o di enti terzi e, in generale, per il perseguimento dei propri scopi istituzionali. I 
suddetti utilizzi da parte dell’UNAR  saranno del tutto liberi e discrezionali, e l’autore non potrà 
esigere alcun compenso od avanzare qualsiasi altra pretesa. 
Tutti i materiali inviati non verranno restituiti agli Autori e rimarranno di esclusiva proprietà 
dell’UNAR. 
 

 

Con il contributo del Programma PROGRESS della Commissione Europea 

http://www.unar.it/
http://www.pariopportunita.gov.it/
http://www.pariopportunita.gov.it/
http://www.unar.it/
mailto:retiterritoriali.progress@gmail.com

